
NOTIZIE VARIE 

Tutti i prodotti della Linea Eco Vegetale-Naturale sono a pH neutro o quasi, ad eccezione 
dell'Anticalcare, che per poter svolgere il suo compito deve forzatamente essere acido. 

Ad esempio lo sgrassaggio con i nostri prodotti, avviene con la sola forza della qualità delle 
materie prime impiegate e non con l'elevazione del pH. Un pH elevato ha la funzione di 
solubilizzare i grassi e gli oli, però allo stesso tempo diventa aggressivo per molti materiali e 
anche per l'eventuale aggressione per contatto con chi adopera il prodotto; oltretutto un pH 
elevato comporta spesso regole particolari di trasporto (ADR) ed anche di stoccaggio. 

I profumi sono solo a base di oli essenziali di natura vegetale, estratti per spremitura a 
freddo o in corrente di vapore. I tensioattivi utilizzati sono solo di origine vegetale o naturale, 
non petrolchimici o sintetici. 

Non sono contenuti addensanti sintetici, fosfati, coloranti di origine sintetica, sbiancanti 
ottici, enzimi, alcoli, perlanti, opacizzanti, cumeni, etc. Alcuni alcoli sono prodotti di origine 
vegetale e senza impatto ecologico, ma non si può dire altrettanto per il contatto con la pelle 
specialmente se prolungato e a seconda delle concentrazioni e per l'inalazione (vedere cosa 
comporta come irritazione delle vie aeree, etc.); sono inoltre infiammabili e vanno quindi 
immagazzinati e trasportati come materie pericolose. 

Il colore nel 99% dei casi è un additivo: si è infatti portati a pensare che più è intenso, più è 
bello, più il prodotto sarà di conseguenza buono e/o concentrato. Non è affatto vero, 
abituiamoci a colori tenui, derivanti spesso dalle stesse materie prime, o addirittura a prodotti 
incolori, faremo solo bene all'ambiente. 

FAQ 

Perché la linea Eco Vegetale-Naturale? 

Perché ritenevamo di essere ormai in condizione di poter produrre prodotti ecologici che 
fossero però performanti. 

Come? 

-Perché in natura ci sono materie prime vegetali o naturali con caratteristiche performanti; 
-Perché totalmente prodotti e garantiti da Unira con una struttura con "certificato di 
eccellenza" (Iso 9001, Ohsas 18001, Iso 14001, Emas) ed un’esperienza notevole nel settore; 
-Perché ci siamo messi in condizione di non utilizzare assolutamente materie prime di origine 
petrolchimica o di sintesi. 
-Perché abbiamo constatato, controllato ed analizzato che le materie prime utilizzate fossero a 
basso impatto ambientale; 
-Perché è possibile effettuare test pratici senza che vengano effettuati test su animali; 
-Perché in condizione di poter ridurre i rischi di trasporto, manipolazione, contaminazione, 
anche in caso di incidenti, oltre che nell’utilizzo; 
-Perché riteniamo che stimolando le multinazionali produttrici di materie prime, queste 
possano rapidamente intravedere in questi prodotti un nuovo futuro business e sia così 
possibile raggiungere con queste produzioni dei costi competitivi; 
-Perché essendo prodotti a tossicità nulla o limitata, sia a breve che a lungo termine, non si 
bio-accumulano. 

 


